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Mercatini di Natale in Baviera nella suggestiva

NORIMBERGA, ROTHENBURG OB DER TAUBER
DINKELSBÜHL
La “Strada Romantica” è uno dei percorsi turistici più famosi e frequentati d’Europa, nel
cuore della Germania più tradizionale. Rothenburg ob der Tauber, Dinkelsbühl,
Norimberga sono solo alcuni dei punti salienti di questo percorso “romantico”
contrappuntato da borghi e villaggi dai colori pastello con le case a graticcio e le strade
in ciottolato. Lungo oltre 350 km attraversa la Franconia occidentale, la Svevia e la
Baviera. È una vera scoperta per il visitatore perché qui, come in nessun altro posto
si respira la vera magia del Natale!

Dal 7 al 10 dicembre 2017 (4 giorni - 3 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - VISITA GUIDATA DI NORIMBERGA

1° GIORNO - 07.12.17 - RIVIERA LIGURE / NORIMBERGA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti,
sistemazione su bus gran turismo e partenza per la Germania. Soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio
a Norimberga, seconda città della Baviera. Sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento.
2° GIORNO - 08.12.17 - NORIMBERGA: Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Norimberga e visita guidata del centro
storico e della Hauptmarkt, la storica piazza cuore di Norimberga, dall’atmosfera indimenticabile. Bellissime anche la
Liebfrauenkirche, la gotica Chiesa di Nostra Signora del XV secolo e la Schöner Brunnen, la fontana con i personaggi della
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storia medievale scolpiti e dorati. Pranzo libero e nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita al tradizionale Mercatino
di Natale. Norimberga offre una delle zone pedonali più grandi d’Europa, con le vie illuminate a festa e il mercatino di
Natale dei Bambini. La meravigliosa “via dei presepi”
unisce i due mercatini. La piazza del Municipio
(Rathausplatz), nelle vicinanze del mercatino del
Bambin Gesù (Christkindlesmarkt), ospita un piccolo
gruppo di bancarelle internazionali che offrono
prodotti provenienti dalle numerose città gemellate
con Norimberga e dalle regioni ad essa legate da
rapporti di amicizia. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° GIORNO - 09.12.17 - STRADA ROMANTICA
(ROTHENBURG
OB
DER
TAUBER
/
DINKELSBÜHL): Prima colazione in hotel. Partenza
per Rothenburg ob der Tauber, forse il più bello dei paesi della Strada Romantica. Tra le numerose cittadine della Baviera
emerge per bellezza e fascino. Un vero gioiello dell'arte medievale La città ha circa 13.000 abitanti e vanta un grande
numero di alberghi, pensioni e ristoranti tale da conquistare il primato come offerte turistiche tra le città di piccole dimensioni
della Germania. Le bellissime stradine con le case a graticcio, il pavimento in acciottolato, le bancarelle, i profumi e la
musica che avvolge tutto il centro storico vi lasceranno a bocca aperta. La strada principale di Rothenburg è la Herrngasse
(via dei Signori) che collega la Marktplatz con i Burggarten (giardini del castello). È una tipica via di un paese bavarese:
eleganti abitazioni dalle facciate realizzate con stili e colori diversi, balconi ricchi di fiori dai colori accesi e molti negozi.
Quello che però caratterizza maggiormente Rothenburg è la grande cinta muraria che racchiude la città e le solenni porte
d'accesso: una parte delle mura sono percorribili a piedi. Tra le porte più belle: la Klingentor e la Galgentor. Un altro vanto
della città si trova nella Herrngasse 1: è il negozio di giocattoli e articoli natalizi fondato nel 1977 dalla famiglia Wohlfahrt
fra i più grandi d’Europa. Inutile dire che sotto le feste di Natale è una vera meraviglia. Tempo libero quindi proseguimento
per l’altro piccolo gioiello della strada Romantica, Dinkelsbühl, una meravigliosa città museo e tappa obbligata della
Romantische Strasse per ammirare il suo centro storico tipicamente medievale ottimamente conservato e la fortificazione
con ben diciotto torri. Tra le vie del centro si avvicendano le facciate dei palazzi divinamente decorate. Il fascino di questa
città richiama ogni anno numerosi visitatori. Tempo a disposizione quindi rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO - 10.12.17 - AUGUSTA / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel. Tempo permettendo breve visita libera
della città di Augusta, di impronta rinascimentale Tappa obbligatoria della "Romantische Straße" (Strada romantica), fu fin
dal medioevo città imperiale e sede delle dinastie di commercianti e banchieri (Welser e Fugger) che la fecero diventare
una delle città più ricche e potenti dell'Europa. La fisionomia della città è caratterizzata da splendidi palazzi e molti angoli
romantici che risalgono al suo periodo d'oro, il '500, quando Augusta era non solo una delle capitali del protestantesimo,
ma anche una delle metropoli europee finanziarie più importanti. In tarda mattinata partenza per il rientro con soste lungo
il percorso e per il pranzo libero. Arrivo nelle rispettive località di provenienza previsto in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 495
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 90
In caso di mancato raggiungimento del minimo partecipanti previsto il prezzo bus sarà leggermente adeguato
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3 stelle - Trattamento di mezza pensione - Acqua
in caraffa inclusa ai pasti - Visita guidata di Norimberga il 2° giorno - Accompagnatore - Assicurazione medico bagaglio Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - I pasti
non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti (oltre a quanto indicato) - Le
mance - Gli extra personali in genere - Gli ingressi - Il facchinaggio - Tutto
quanto non espressamente indicato nella voce “La quota include” Assicurazione annullamento facoltativa, ma consiglia, € 30 a persona in camera
doppia, € 35 in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
Note
• Le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto del
programma.
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